
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 290 del 07/08/2017  

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  SOSTITUZIONE  COMBINATORE 
TELEFONICO  DELL'IMPIANTO  ELEVATORE  INSTALLATO  PRESSO  LA  SEDE 
COMUNALE . AFFIDO ALLA DITTA OVERLIFT ASCENSORI SRL . CIG Z231F982B8. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO :
- che a seguito dell’ispezione effettuata in data 26 luglio u.s. dall’’ingegnere incaricato dal 

CENPI,  Ente  preposto  per  la  verifica  biennale  degli  impianti  elevatori  ai  sensi  del 
D.P.R.162/99 , presso l’ascensore installato presso   la Sede Comunale, si è appurato che 
il combinatore telefonico presente sull’impianto è guasto; 

- che  pertanto   necessita  la  sostituzione  del   medesimo  ,  in  quanto  in  mancanza  del 
combinatore  ,  l’ingegnere  preposto  non  rilascia  il  verbale  di  positiva  funzionalità 
dell’impianto ;

- che a tal uopo è stato chiesto alla ditta Overlift Ascensori  srl con sede a Cenate Sopra , via 
Vagone 15, P. Iva 03359280165, la quale è affidataria , per il  biennio 2016-2017, della 
manutenzione ordinaria  degli ascensori di proprietà comunale, il preventivo di spesa  per 
l’intervento suddetto;

- che in data 28 luglio u.s. prot. 8652, è pervenuto il costo del nuovo combinatore telefonico 
che prevede una spesa di €.400,00 + Iva 22% = €.488,00;

PRESO ATTO che dal 1° gennaio la legge di stabilità 2016, n.208/2015 , art.1 , commi 502 e 
503 ,  ha decretato che non è obbligatorio  ricorrere al  Mepa o alle Centrali  di  Committenza 
Regionali per gli acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 Euro ; 

RITENUTO procedere, per le motivazioni sopra esposte ,  affidare  alla ditta  “ Overlift Ascensori  
srl  “  ,  con sede legale  in Cenate Sopra ,  via Vagone , 15   la manutenzione  dell’  impianto 
elevatore  installato  presso  la  Sede  Comunale  consistente  nella  sostituzione  del  combinatore 
telefonico, per un importo di €. 488,00 Iva compresa con imputazione al cap. 1092.00.00 , codice 
meccanografico 0106103 del bilancio 2017/2019, competenza 2017;

RICHIAMATI:
1.il  decreto del Sindaco n.3/2017,  di  conferimento all’arch.  Cesare Ghilardi,  ai  sensi degli  artt. 
50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile 



di Servizio, ex artt. 107 e 109 del  decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica 
e Gestione del Territorio”;
2.la deliberazione di C.C. n. 12 del 29 marzo 2017 con la quale siè provveduto ad approvare il  
Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.e i.;
 l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
 il vigente Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
 della regolarità tecnica della presente determinazione;
 della compatibilità monetaria positiva , ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 
78 convertito nella legge n. 102 del 03agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
 che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  in  apposita  sezione  sul  sito  internet 
comunale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza;

- che la determinazione  sarà trasmessa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:
1.per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  per  la  verifica  della  sussistenza  della 
copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000;
2.ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale   del presente atto ;

2. di affidare  alla ditta “ Overlift  Ascensori srl “  , con sede in Cenate Sopra - Bergamo – via 
Vagone n.15,  P.Iva e C.F. 03359280165  , 15   la manutenzione  dell’ impianto elevatore installato 
presso  la  Sede  Comunale,  consistente  nella  sostituzione  del  combinatore  telefonico,  per  un 
importo  pari  ad  €.  488,00  Iva  compresa  con  imputazione  al  cap.  1092.00.00  ,  codice 
meccanografico 0106103 del bilancio 2017/2019, competenza 2017;

 
3.di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 ;

4.di  dare  altresì  atto,  che  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può 
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 
di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 
60  gg.  dall’ultimo  di  pubblicazione  dell’Albo  Pretorio  oppure  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 290 del 07/08/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO 

DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE . 

AFFIDO ALLA DITTA OVERLIFT ASCENSORI SRL . CIG Z231F982B8.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 710 01061.03.10920000 OVERLIFT 
ASCENSORI 
S.R.L. 

Z231F982B8 488,00 

 
 
Lì, 07/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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